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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.63         12-10-2020 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16, ART. 47 BIS  

INIZIATIVE VOLTE AL MANTENIMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI 

SERVIZI SCOLASTICI NEI TERRITORI MONTANI. DETERMINAZIONE IN 

MERITO 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di ottobre alle ore 14:00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



VISTA la Legge n. 97/94 “Nuove disposizioni per le zone montane” la quale all’articolo 20, stabilisce che lo 

Stato, le Regioni e gli altri Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un 

equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei territori montani; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 16/99 il cui articolo 47 bis, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 

12 agosto 20163, n. 17, stabilisce che gli Enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell’ambito 

delle rispettive competenze, collaborino con l’Amministrazione Statale, la Regione e le Provincie nel realizzare 

un equilibrato sviluppo del servizio scolastico; 

 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 

educativa” che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuola in aree 

territorialmente disagiate; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3-1778 del 31 luglio 2020con al quale la Giunta Regionale ha indicato i criteri e le modalità di 

intervento della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2020/2021 volti al mantenimento ed allo sviluppo dei 

servizi scolastici statali nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato 

alle Unioni montane piemontesi, sedi dei Plessi scolastici, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di 

personale nella Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell’ambito di 

iniziative finalizzate al mantenimento dell’offerta scolastica ed alla razionalizzazione di particolari realtà di 

pluriclasse; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 

Montana e Foreste – Settore Montagna, del 07.08.2020,  n. 401, di approvazione del “Bando per il 

mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano – Anno Scolastico 2020-2021”; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Bando suddetto l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca   

ha   presentato una richiesta di finanziamento per Istituzioni scolastiche in condizioni di criticità, 

comprendendo, tra le altre richieste, anche il plesso della Scuola primaria di Prali; 

  

DATO ATTO  che nel progetto suddetto l’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, ha individuato 

l’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina il soggetto che provvederà allo svolgimento delle 

attività previste dal suddetto progetto presentato alla Regione Piemonte e quindi destinatario del contributo 

concesso dalla Regione Piemonte; 

 

RITENUTO pertanto assegnare un contributo di € 5.000,00 all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa 

Argentina a parziale copertura dei costi che l’Istituto stesso dovrà sostenere per risolvere le situazioni di 

criticità relativamente alla Scuola primaria di Prali per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

ATTESO che nell’ipotesi in cui il progetto suddetto presentato dall’Unione Montana dei Comuni delle l’Unione 

dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca non ottenga finanziamenti regionali il Comune di Prali, integrerà il 

contributo concesso; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 

hanno espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO  il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 



di assegnare un contributo di € 5.000,00 all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa Argentina a parziale 

copertura dei costi che l’Istituto stesso dovrà sostenere per risolvere le situazioni di criticità relativamente alla 

Scuola primaria di Prali per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

di dare atto che il Comune di Prali provvederà al versamento all’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa 

Argentina del contributo concesso ad avvenuta presentazione da parte dell’Istituto stesso di idonea 

rendicontazione sull’attività svolta; 

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 5.000,00 al Capitolo 

1424, Piano dei Conti 1.04.01.01.002, del Bilancio 2020 – Gestione Competenza; 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata palese e favorevole votazione resa ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 14-10-2020. 

 

Addì, 14-10-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 12-10-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 12-10-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 12-10-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


